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OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI VIGILANZA E SICUREZZA. 

PREMESSA – OBBLIGHI DEL PERSONALE 

Il D.Lgs. n. 81 del 2008 e successive modifiche e integrazioni, sottolinea che in qualsiasi luogo 

di lavoro tutti, anche se con ruoli e responsabilità diversi, partecipano in prima persona al 

perseguimento di un unico obiettivo, quello di innalzare il livello di sicurezza nell’ambiente e durante 

le attività esercitate. Ciascun lavoratore infatti deve prendersi cura della propria sicurezza e di quella 

delle altre persone presenti sul luogo del lavoro e risponde degli effetti delle sue azioni od omissioni. 

In particolare il lavoratore è tenuto ad osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro (il capo 

di istituto in questo caso), ad utilizzare correttamente le attrezzature, a segnalare al dirigente 

eventuali situazioni di pericolo, a sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei suoi confronti. 

Scopo della presente circolare, nella quale si possono ritrovare molte indicazioni previste dal 

REGOLAMENTO di ISTITUTO e nel REGOLAMENTO SCUOLA INFANZIA, è pertanto quello di informare il 

personale su alcuni aspetti della sicurezza e della prevenzione in applicazione di quanto previsto dalla 

normativa e di dare disposizioni in ordine alla sorveglianza degli alunni. 

E’ importante che tutto il personale della scuola conosca le disposizioni seguenti anche se 

riguardano, di volta in volta, specifiche categorie di personale. 

1- LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI 

Nel momento in cui l’alunno viene affidato alla scuola, il dirigente scolastico, i docenti ed il personale 

collaboratore scolastico, nell’ambito delle rispettive competenze, sono responsabili dei danni che egli 

potrebbe arrecare a se stesso, ad altre persone o alle cose. Sono pertanto da evitare da parte degli 

insegnanti quei comportamenti negligenti o imprudenti quali, ad esempio abbandonare l’aula senza 

provvedere che durante la propria assenza gli alunni siano adeguatamente sorvegliati. Si raccomanda 

perciò la puntualità nella presa in servizio che, oltre ad essere obbligo per il lavoratore, dà una 

positiva immagine del servizio scolastico offerto all’utenza. 

 

 REGIME DI RESPONSABILITA’ 

Per ogni inadempienza la responsabilità è personale. 

Si sottolinea che la classe e gli alunni non possono essere lasciati incustoditi per nessun motivo. 

Pertanto, nell’eventualità di una improvvisa necessità di allontanamento dell’insegnante, questi dovrà 

comunicarlo ad un collaboratore scolastico al quale dovrà momentaneamente affidare la classe. 

Gli alunni non possono entrare e uscire in orario diverso da quello previsto se non per motivi di forza 
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maggiore (assenza dei docenti per sciopero o assemblee sindacali) e preventivamente comunicati alle 

famiglie. In caso di assenza del docente, la sorveglianza sarà garantita dai docenti con ore di supplenza 

o di economia (scuola primaria), in caso di necessità. Si precisa che, al cambio dell’ora, 

l’avvicendamento dei docenti deve avvenire in tempi utili ad assicurare la vigilanza degli alunni. 

Per nessun motivo gli alunni possono permanere fuori dell’aula senza essere affidati alla custodia di 

qualcuno. Per motivi disciplinari gli alunni non possono essere affidati alla custodia del personale ATA 

o di altro personale e restano sotto la responsabilità del docente che li ha in custodia. Rientra nella 

responsabilità personale l’osservanza di quanto disposto nella circ. “Misure di prevenzione anti Covid-

19 di base per l’avvio dell’anno scolastico 2022/23” (circ 480 del 30/08/2022). 

● INGRESSO DEGLI ALUNNI 

 L’orario di inizio e fine delle lezioni di ogni singolo plesso è deliberato dal Consiglio di Istituto, 

pubblicato all’albo e nel sito della scuola, esplicitato dal PTOF e a tutti è fatto obbligo di 

rispettarlo. 

 Per la scuola primaria e secondaria, al suono della prima campanella, 5 minuti prima dell’inizio 

delle lezioni, inizia la responsabilità della scuola. 

 Gli alunni della scuola primaria e secondaria possono accedere ai locali scolastici, secondo 

l’orario approvato, nei 5 minuti che precedono l’orario delle lezioni. Durante questo periodo 

vengono sorvegliati dal personale docente presente a scuola, a norma del CCNL vigente. 

 I docenti devono essere presenti 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni negli spazi destinati 

all’accoglienza delle classi all’esterno dell’edificio scolastico, il personale ausiliario vigila negli 

spazi esterni e nelle zone di ingresso. 

 Gli alunni sono tenuti a rispettare l’orario di entrata e di uscita, osservando la massima 

puntualità. 

 La sorveglianza anticipata è garantita solo agli alunni che usufruiscono dei mezzi di trasporto 

messi a disposizione dal comune e agli alunni i cui genitori presentino formale e motivata 

richiesta scritta al comune per usufruire del servizio di vigilanza qualora organizzato. 

 Per la scuola primaria e secondaria al primo suono della campana, gli alunni, si disporranno 

ordinatamente in fila, nel luogo prefissato per ogni classe, quindi, accompagnati dai rispettivi 

insegnanti, accederanno alle aule. I docenti procederanno ad accompagnare gli alunni in 

classe, secondo l’ordine stabilito, senza attendere il suono della seconda campanella. 

 In caso di assenza di uno più insegnanti e di impossibilità che venga garantita tempestivamente 

la vigilanza sulla classe, in mancanza di collaboratori scolastici, è necessario l’affidamento di 

gruppi di alunni ad insegnanti impegnati in altre classi, fatte salve, per quello che è possibile - 

qualora fossero disposte dalle autorità competenti - tutte le misure relative al distanziamento, 

e in generale, prudenzialmente, evitando assembramenti. Gli alunni dovranno essere annotati 

dall’insegnante nel registro della classe ospitante, e deve essere presa nota della divisione 



della classe anche nel registro di classe. Per la scuola primaria l’ingresso degli alunni in orario 

pomeridiano, dopo il rientro a casa per il pranzo potrà avvenire solo 5 minuti prima della 

ripresa delle lezioni. I genitori non potranno affidare alle insegnanti o al personale ATA gli 

alunni prima di tale orario di ingresso 

 Gli alunni ritardatari, i quali verranno accolti in classe con il permesso del Dirigente Scolastico o 

dell’insegnante delegato, dovranno portare il giorno seguente, qualora già non l’abbiano 

presentata, la giustificazione scritta del genitore. 

 

● USCITA DEGLI ALUNNI 

  Per la scuola primaria e secondaria i docenti vigilano sull’ordinata uscita degli alunni 

accompagnando in fila la classe fino al cancello secondo l’ordine di uscita definito e 

comunicato. 

 Si ricorda che la vigilanza costituisce per i docenti obbligo di servizio perché sia garantita la 

sicurezza degli alunni loro affidati. 

 I docenti della secondaria accompagnano i ragazzi non autorizzati all’uscita autonoma 

riconsegnandoli ai genitori o soggetti delegati o a chi è preposto ad effettuare il servizio di 

scuolabus. I genitori, o persona delegata, sono tenuti a rispettare l’orario di uscita. Per l’atto di 

delega è necessario compilare apposito modello reperibile in segreteria e nel sito. 

 I genitori di alunni con autorizzazione all’uscita autonoma, sono consapevoli che, al di fuori 

dell’orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla famiglia. La richiesta di uscita 

autonoma al termine delle lezioni può essere fatta solo dai genitori degli alunni della scuola 

secondaria. 

 E’ fatto assoluto divieto di sostare nei locali o nel giardino delle scuole dopo il ritiro dei 

bambini/ragazzi: è altresì vietato ai genitori e alunni di rientrare nell’edificio scolastico alla fine 

delle lezioni. 

 All’inizio dell’anno scolastico, i genitori degli alunni dell’I.C. devono compilare una delega nella 

quale elencano i nominativi (massimo 3) delle persone autorizzate al ritiro degli alunni al 

termine delle lezioni. Alla delega deve essere allegata fotocopia di un documento di 

riconoscimento del delegato. Tale delega sarà necessaria anche per l’uscita anticipata e in caso 

di sciopero e al ritorno dalle uscite didattiche e/o viaggi di istruzione. Le deleghe, salvo 

eventuali modifiche, a richiesta del genitore o esercente la patria potestà, avranno validità per 

la durata dell’intero ciclo scolastico. 

 Soltanto in casi eccezionali, gli alunni possono essere affidati a persona momentaneamente 

delegata dal genitore tramite e-mail (o comunicazione telefonica) alla segreteria o, qualora gli 

uffici di segreteria fossero chiusi, tramite comunicazione telefonica all’insegnante che annoterà 

la comunicazione nel registro dei fonogrammi. 



 

Scuola Primaria 

Gli alunni di scuola primaria verranno affidati esclusivamente al genitore o a persona maggiorenne 

delegata. I docenti dell’ultima ora accompagnano gli allievi al cancello della scuola e li consegnano al 

genitore o al suo delegato. In ossequio alle norme afferenti all’osservanza degli orari e nel rispetto 

delle incombenze del personale scolastico, i genitori non possono né debbono lasciare i figli a scuola 

oltre l’orario di lezione. Nel caso di eventuale ritardo, comunque sostenuto da giustificato motivo ed 

in via del tutto eccezionale, il genitore è obbligato ad informare tempestivamente i docenti del plesso 

e la segreteria: si provvederà in tal modo, ad individuare il personale disponibile alla sorveglianza e 

solo per il tempo strettamente necessario. In caso di mancato ritiro di un alunno da parte dei genitori 

o di persona delegata, gli insegnanti e/o i collaboratori scolastici si attiveranno per rintracciare un 

familiare che provveda al ritiro dell’alunno stesso. Qualora nessuno si presenti, i docenti dovranno 

avvertire la dirigenza e, se delegati anche verbalmente, la Polizia Locale o i Carabinieri, al fine di 

rintracciare i genitori. Gli insegnanti comunicano al dirigente casi di sistematico ritardo per il seguito 

di competenza. 

 

Scuola secondaria di primo grado 

Nella scuola secondaria di primo grado, al termine dell’ultima ora di lezione della giornata scolastica, 

gli alunni verranno accompagnati ai cancelli dal docente che ha concluso con loro l’attività didattica. 

Al suono della prima campanella gli alunni provvederanno a sistemare lo zaino e a mettersi in fila 

davanti alla loro classe e solo al suono della seconda campanella incominceranno ad uscire preceduti 

dai docenti, secondo l’ordine di uscita prestabilito. 

In ossequio alle norme afferenti all’osservanza degli orari e nel rispetto delle incombenze del 

personale scolastico, i genitori non possono né debbono lasciare i figli a scuola oltre l’orario di lezione. 

Nel caso di eventuale ritardo, comunque sostenuto da giustificato motivo ed in via del tutto 

eccezionale, il genitore è obbligato ad informare tempestivamente i docenti del plesso e la segreteria: 

si provvederà in tal modo, ad individuare il personale disponibile alla sorveglianza e solo per il tempo 

strettamente necessario. In caso di mancato ritiro di un alunno da parte dei genitori o di persona 

delegata, gli insegnanti e/o i collaboratori scolastici si attiveranno per rintracciare un familiare che 

provveda al ritiro dell’alunno stesso. Qualora nessuno si presenti, i docenti dovranno avvertire la 

dirigenza e, se delegati anche verbalmente, la Polizia Locale o i Carabinieri, al fine di rintracciare i 

genitori. Gli insegnanti comunicano al dirigente casi di sistematico ritardo per il seguito di 

competenza. 

 

Ingresso/uscita Scuola infanzia 

I genitori (o persona delegata) dovranno accompagnare il bambino/bambina e consegnarlo/a 



all’insegnante, senza trattenersi oltre lo stretto necessario.  

Alle ore 8.45 il cancello verrà chiuso e non potrà essere accolto nessun altro alunno, se non per 

giustificati motivi preventivamente comunicati entro le 8.30. In tal caso, per evitare il più possibile di 

disturbare l’attività didattica, l’alunno/a verrà consegnato dal genitore a un collaboratore scolastico che 

lo accompagnerà in sezione, affidandolo all’insegnante.  

È consentita l’entrata posticipata con preavviso entro e non oltre le ore 10.30 per visite mediche e 

vaccinazioni. 

- uscita prima di pranzo: ore 11.50-12.00 

- uscita dopo pranzo: ore 13.15-13.45 

Le uscite intermedie prima e dopo pranzo sono organizzate in un’ottica di flessibilità nella frequenza 

scolastica in base alle necessità e caratteristiche di ogni bambino, e vanno concordate tra famiglia e 

insegnanti e registrate su registro elettronico Argo. 

- Uscita: ore 15.45 – 16.00       

La fascia oraria d’uscita 15.45 – 16.00 è destinata unicamente alla riconsegna dei bambini ai genitori o 

delegati e all’uscita conseguente dalle pertinenze scolastiche (edificio e giardino), evitando di trattenersi 

nelle medesime generando confusione in un momento delicato come quello della riconsegna alle 

rispettive famiglie. In tutti i momenti previsti di entrata e di uscita, una volta consegnato o prelevato il 

bambino, i genitori non devono attardarsi all’interno della scuola e delle relative pertinenze. 

Al fine di evitare confusione e situazioni di pericolo e inutili assembramenti, al momento dell’ingresso e 

dell’uscita, i genitori non possono sostare nei locali della scuola oltre il tempo strettamente necessario e 

devono astenersi dal consentire ai figli l’uso delle strutture di gioco.  

Per deroghe costanti all’orario precedentemente indicato è necessario produrre richiesta motivata e 

opportunamente documentata al Dirigente scolastico.  

Sia all’entrata sia all’uscita i genitori sono tenuti ad informare l’insegnante di sezione in servizio 

dell’arrivo o della partenza del bambino. 

Nel caso in cui i genitori si trovassero nella necessità di non poter ritirare i bambini personalmente, 

devono informare gli insegnanti e compilare la delega a terzi sul modello appositamente predisposto e 

disponibile nel sito istituzionale, allegando copia di documento di identità dei delegati, da consegnare in 

segreteria – Ufficio Didattica/Alunni. Massimo tre delegati. 

Possono essere delegate solo le persone maggiori di età. La delega vale per tutti gli anni di frequenza 

nella scuola dell’infanzia e va presentata da entrambi i genitori al Dirigente Scolastico. Solo in casi di 

estrema eccezionalità sarà possibile riconsegnare il bambino a persone diverse dai delegati, previa 

comunicazione scritta del genitore o telefonica, nel qual caso la telefonata sarà registrata nel registro dei 

fonogrammi. Colui che è eccezionalmente incaricato di prendere il bambino dovrà produrre la 

dichiarazione di essere stato delegato dai genitori ed una fotocopia di un proprio documento di identità. 

Il bambino al momento dell’uscita sarà consegnato ai genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale 



o, eventualmente, ad altra persona maggiorenne delegata. La persona delegata dovrà esibire un 

documento di riconoscimento, in corso di validità, almeno la prima volta che si presenta per il ritiro 

dell’alunno. I genitori o adulti delegati sono responsabili dell’incolumità e del comportamento del 

bambino una volta effettuata la consegna da parte dell’insegnante. 

 

Per tutti gli ordini di scuola, sia l’entrata posticipata che l’uscita anticipata vanno giustificate sul registro 

elettronico Argo. 

 INTERVALLO – RICREAZIONE (scuola primaria e secondaria) 

  L’intervallo-ricreazione avviene in due turni, secondo l’orario dei singoli plessi e non può essere 

protratto oltre l’orario stabilito. 

 Ogni docente vigilerà la zona in cui la propria classe è tenuta a svolgere la ricreazione. Gli orari e 

gli spazi di effettuazione del servizio sono stabiliti dal Dirigente Scolastico in collaborazione con i 

Responsabili di Sede e, per il Personale ATA, in collaborazione con il DSGA. 

Dinanzi ad ogni gruppo di servizi igienici al pianterreno deve sempre stazionare un collaboratore 

scolastico o un docente. 

 Il personale ausiliario vigila spazi esterni, ingresso e servizi in funzione del numero di unità in 

servizio. Durante la ricreazione, gli insegnanti e i collaboratori scolastici di turno devono svolgere una 

sorveglianza effettiva, e sono tenuti ad intervenire affinché vengano rispettate le norme di un 

comportamento corretto e sia salvaguardata la comune incolumità. Per questo motivo al personale 

ATA (collaboratori scolastici) non è consentito fare fotocopie o altra attività durante la ricreazione. 

 I docenti avranno cura di educare gli alunni al rispetto degli spazi comuni riprendendoli qualora 

gettino incarti per terra o non rispettino la raccolta differenziata. 

Il Dirigente Scolastico dispone, ai fini della sicurezza, le seguenti modalità di gestione degli intervalli 

(“ricreazione”): 

 i docenti che sono in servizio nella classe sono tenuti a far uscire gli allievi dalle aule al termine 

dell’attività didattica per la ricreazione perché non è consentito consumare cibi e bevande in 

classe ( tranne quando il tempo atmosferico non lo consente); li accompagnano in fila in 

ricreazione; i docenti di educazione fisica devono ricondurre gli alunni in classe prima del suono 

della campanella per la ricreazione; 

■ i docenti sono invitati a controllare che non vengano utilizzate le porte di sicurezza per uscire 

ed entrare durante l’intervallo; 

■ i docenti di sorveglianza in giardino verificano che estranei (anche ex alunni) non vengano a 

contatto con gli studenti; 

■ i docenti che suppliscono i colleghi impegnati nella sorveglianza sono tenuti ad osservare gli 

stessi obblighi; 

■ in caso di infortunio durante la ricreazione i docenti sono tenuti a verbalizzare l’accaduto, 



seguendo la procedura di dichiarazione infortuni. 

La giurisprudenza ha chiarito che “la prova liberatoria per il precettore non possa dirsi raggiunta in 

base alla sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o 

repressivo, ma richiede anche la dimostrazione di avere adottato, in via preventiva, le misure 

organizzative o disciplinari idonee ad evitare la situazione di pericolo (v. Cass. 2413/2014; Cass. 

9542/2009; Cass. 2657/2003; Cass. 5668/2001; Cass. 2027/1984). A tale proposito merita segnalare 

che di recente la Corte di Cassazione è tornata sull'argomento affermando che il superamento della 

presunzione di responsabilità gravante, ex art. 2048 c.c., sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, 

postula la dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo 

dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, e di aver adottato, in via 

preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di 

pericolo favorevole al determinarsi di quella serie, commisurate all'età ed al grado di maturazione 

raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto; non costituiscono idonee misure 

organizzative la mera presenza delle insegnanti "in loco", se non disposte in prossimità del 

manufatto stesso, e l'avere le medesime impartito agli alunni la generica raccomandazione "di non 

correre troppo durante la ricreazione" senza l'adozione di interventi correttivi immediati, diretti a 

prevenire e ad evitare il verificarsi di eventi dannosi (vd. Cass. Sez. 1, n. 9337 del 09/05/2016)” (cfr. 

Trib. Firenze, sez. II, 24.10.2016, n.3491) 

I docenti sono tenuti a prendere atto e a rendere esecutivo quanto previsto dal regolamento 

considerando le seguenti particolarità: 

 

Scuola Primaria 

 Considerando che la ricreazione è il momento di maggiore esposizione degli alunni ad incidenti di 

vario tipo, anche gravi, che potrebbero comportare la responsabilità del/dei docenti di classe, è 

necessario che in questo periodo si seguano comportamenti della massima prudenza. Gli alunni 

verranno accompagnati dalle insegnanti in giardino in caso di bel tempo. 

 In caso di maltempo la ricreazione si svolgerà normalmente in aula, e non nei corridoi. L’uso dei 

corridoi invita, infatti, gli alunni a correre e ad esporsi maggiormente a pericoli di cadute e collisioni. 

Quando l’intervallo viene effettuato in cortile, è importante la costante presenza dell’insegnante che 

esercita una vigilanza attiva e l’adozione di interventi correttivi immediati, diretti a prevenire e ad 

evitare il verificarsi di eventi dannosi, in modo da poter intervenire in caso di momenti di rischio ( ad 

esempio lancio di sassi). In particolare deve essere valutata la necessità di una sorveglianza ad 

personam per quegli alunni che presentano comportamenti oppositivi e/o non hanno ancora 

interiorizzato il rispetto delle regole. 

 L’intervallo del dopo mensa della scuola primaria si svolgerà secondo le indicazioni già delineate 



per gli intervalli pomeridiani, sotto l’attenta vigilanza del personale docente. 

Scuola Secondaria 

 Per l’intervallo tutti gli alunni dovranno uscire dalle rispettive aule e non vi potranno rientrare 

fino alla fine dello stesso, salvo l’autorizzazione di un insegnante. Gli alunni verranno 

accompagnati in fila in giardino dal docente che li sorveglierà, secondo le disposizioni scritte 

impartite dal dirigente scolastico; l’insegnante deve esercitare una vigilanza attiva e adottare 

interventi correttivi immediati, diretti a prevenire e ad evitare il verificarsi di eventi dannosi, in 

modo da poter intervenire in caso di momenti di rischio. 

 In caso di maltempo gli alunni faranno ricreazione nella propria aula vigilati dall’insegnante. 

 

● DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L’EDUCAZIONE FISICA 

 La classe interessata alle lezioni di educazione fisica, accompagnata dall’insegnante della 

disciplina, si trasferisce in gruppo in palestra al suono della campana d’inizio dell’ora. 

 Il rientro dalla palestra avviene alcuni minuti prima del termine dell’ora; gli alunni rientrano in 

fila accompagnati nell’aula di lezione in tempo utile per l’inizio dell’ora successiva. Gli alunni si 

cambieranno a bordo palestra solo le scarpe. Gli alunni dovranno sempre rientrare in aula prima 

dell’inizio della ricreazione. Gli alunni non potranno mai rientrare a gruppi o in ordine sparso. I 

docenti dovranno sempre vigilare tutta la classe. 

 Gli alunni non cambieranno abbigliamento, ma dovranno avere calzature pulite o calzini 

antiscivolo. 

 Non è consentito praticare attività in palestra con scarpe utilizzate all’esterno e non pulite. 

 L’esonero dalle esercitazioni di Educazione Fisica deve essere richiesto all’inizio dell’anno o nel 

momento in cui se ne verificheranno le condizioni, con domanda in carta libera corredata da 

certificato medico. Eventuali certificazioni raccolte dall’insegnante di educazione fisica devono 

essere consegnate in segreteria al termine della mattinata o delle ore di insegnamento del 

docente. 

 Eventuali incidenti e/o infortuni devono essere comunicati e verbalizzati tempestivamente 

tramite apposito modulo. In forma preventiva, dai docenti interessati, deve essere comunicato 

in segreteria ogni incidente. Il docente dovrà informare il genitore dell’accaduto. 

● RUOLO DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

Il CCNL attualmente in vigore riporta quanto segue per il profilo di appartenenza dell’area A “ Esegue, 

nell’ambito delle specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio 

lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. 

E’ addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti 

degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e 



durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di 

vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle 

mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i 

docenti. Presta materiale ausilio agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle 

strutture scolastiche, all’interno e all’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura 

dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47” 

In particolare: 

 I collaboratori scolastici devono sempre presidiare le porte di ingresso degli edifici scolastici e 

devono verificare che i cancelli esterni rimangano sempre chiusi, se non per gli accessi consentiti e per 

le eventuali operazioni in caso di emergenza. 

 I collaboratori scolastici che prestano servizio presso la sede “Ciardi”, devono accogliere eventuali 

genitori autorizzati ad entrare nell’edificio ed indirizzarli agli uffici di segreteria se in orario di 

ricevimento, invitando i genitori a rispettare gli orari definiti. Devono accogliere eventuali altri 

visitatori ed annunciare la loro presenza a chi di competenza. In particolare non è previsto l’accesso 

diretto all’Ufficio del Dirigente. 

 Non è ammesso l’ingresso dei genitori per consegnare materiale di qualsiasi tipo, salvo eccezioni, 

ai propri figli, durante l’orario delle lezioni. 

 Durante l’orario delle lezioni, le porte di ingresso dei singoli plessi devono rimanere chiuse; 

l’accesso o l’uscita degli alunni che usufruiscono dell’orario anticipato o posticipato è curato dagli 

operatori addetti al servizio. In modo particolare deve essere posta cura alla sorveglianza degli accessi 

nelle giornate di sciopero. 

 I collaboratori scolastici devono collaborare nel servizio di vigilanza durante la ricreazione, per 

questo motivo durante questo periodo non possono essere impiegati nella realizzazione di fotocopie 

o altre mansioni. 

2- SALUTE E SICUREZZA 

● PROBLEMI IGIENICO -SANITARI 

Nel caso in cui si verificassero casi di pediculosi (e, in generale, in ogni situazione assimilabile per 

caratteristiche, come malattie infettive di particolare gravità, parassitosi, ecc…), i genitori sono tenuti 

ad informare la scuola affinché possano venir messe in atto le misure precauzionali necessarie. Tutte 

le famiglie verranno avvisate tramite comunicazione scritta, affinché possano prendere gli opportuni 

provvedimenti. Nei plessi sono attuati protocolli d’intervento e di prevenzione fondati sulla 

collaborazione con l’ULSS competente e periodicamente aggiornati. 

Gli alunni portatori di punti di sutura devono avere la zona coperta da una medicazione. 

 

● SEMI-INFERMITA’ TEMPORANEE 

Gli alunni sottoposti a ingessatura o costretti temporaneamente all’utilizzo della sedia a rotelle, ma 



ammessi alle lezioni, o comunque limitati nella deambulazione per periodi circoscritti, possono 

utilizzare l’ascensore o il montacarichi per uso di persone e cose, per raggiungere la propria aula, 

previa autorizzazione del dirigente e, comunque, sempre accompagnati da un insegnante o da un 

collaboratore scolastico. 

In casi simili, tuttavia, preferibilmente e ove possibile, la classe dell’alunno infortunato verrà spostata 

per il tempo necessario al piano terreno, qualora già non occupi un’aula in questa posizione. ALUNNI 

CHE SI SENTANO INDISPOSTI O ACCUSINO MALESSERE A SCUOLA 

 In caso di leggera indisposizione l’alunno è autorizzato ad uscire dalla propria classe/sezione per 

ricevere dal personale ausiliario una prima assistenza. Se non è in grado di far ritorno nella propria 

classe/sezione, vengono avvisati i genitori perché provvedano al ritiro e ad accompagnarlo a casa. I 

genitori devono compilare la richiesta scritta di uscita anticipata che viene annotata nel registro di 

classe. 

 E’ previsto l’allontanamento cautelativo dalla scuola, tramite ritiro da parte dei      genitori nei 

casi indicati dalla circolare n. 480 del 30/08/2022 “Misure di prevenzione anti Covid-19 di base per 

l’avvio dell’anno scolastico 2022-23” 

 - infortunio e/o lesioni tali da non consentire la prosecuzione della frequenza. 

 I genitori, o le persone delegate qualora questi non fossero raggiungibili, saranno informati per 

mezzo del telefono nell’ordine: 

a) dal docente di classe 

b) dal referente di plesso 

c) da altro docente in quel momento disponibile 

d) da un collaboratore scolastico 

 

3. NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA 

 La scuola e tutti i suoi operatori sono attivi al fine di predisporre tutte le misure possibili e utili 

per prevenire infortuni ed incidenti scolastici e per attuare i comportamenti e gli interventi più 

idonei nel caso in cui accada un incidente ad un alunno in ambito scolastico. Permane sempre 

viva l’attenzione a creare le condizioni affinché in ambito scolastico siano correttamente 

prevenute le emergenze igienico sanitarie e siano adeguatamente affrontate. 

 In caso di incidenti o malori improvvisi degli alunni si garantirà il primo soccorso al bambino ed 

al ragazzo, senza lasciarlo mai da solo, e si provvederà ad avvisare tempestivamente la famiglia. 

In condizioni di maggiore o particolare gravità dell’evento, anche solo apparente (soprattutto 

per quanto attiene gli infortuni o malesseri gravi per i quali il fattore tempo sia estremamente 

significativo), oltre ad avvertire la famiglia e la dirigenza, il docente di classe o, in subordine, il 

referente di plesso o un collaboratore scolastico, provvederà tempestivamente a chiamare il 

servizio di urgenza ed emergenza medica, segnalando ciò alla famiglia. Il personale provvederà, 



in caso di infortunio, a disinfettare escoriazioni di lieve entità o ad applicare la borsa del ghiaccio 

in caso di contusioni di portata limitata. 

 L’insegnante presente al momento dell’incidente, informerà tempestivamente dell’accaduto la 

segreteria e redigerà obbligatoriamente il verbale attraverso apposito modulo. Si raccomanda di 

indicare anche i testimoni presenti al fatto.  

 La segreteria provvederà alla compilazione della denuncia su apposito modulo, trasmesso alla 

compagnia assicuratrice in caso di richiesta di rimborso spese, come previsto dalla polizza. In 

caso contrario sarà trattenuto agli atti della scuola.  

 In nessun caso il personale scolastico è autorizzato a trasportare alunni con la propria auto, in 

qualsivoglia luogo. Ove né i genitori, né il servizio di emergenza medica (118 S.U.E.M, C.R.I.) 

fossero reperibili/disponibili, previa segnalazione alla dirigenza si provvederà al trasporto dello 

studente, in ordine di priorità mediante: 

a) ambulanza dei Vigili del Fuoco, se disponibile (tel. 115) 

b) autovettura di pubblica sicurezza, se disponibile (tel. 112/113) 

c) vettura pubblica (Taxi) In caso di assenza o impossibilità dei familiari o delegati ad 

accompagnare l’alunno sul mezzo di soccorso, sarà lo stesso insegnante del bambino a seguirlo, 

avendo informato preventivamente la dirigenza per la sostituzione, e affidando la custodia degli 

altri alunni della classe ad un collega o ad un collaboratore scolastico. 

E’ previsto l’allontanamento cautelativo dalla scuola, quale misura di sicurezza e prevenzione ai sensi del 

DLGS 81/2008, tramite ritiro da parte dei genitori, nel caso di: 

 alunni , anche in possesso di certificazione di disabilità, qualora, dopo aver messo in atto tutte 

le strategie volte a limitare e contenere comportamenti pericolosi per sé e per gli altri o “crisi” 

legate a particolari stati patologici, detto comportamento o lo stato di salute, seppur 

determinato da una sindrome specifica e riconosciuta, sia tale da permettere di riconoscere uno 

stato di malessere evidente dell’alunno e arrechi pregiudizio per l’incolumità e per il benessere 

psico-fisico degli altri alunni, nonché per il benessere e per l’incolumità fisica del personale 

docente e ATA. 

Constatata l’impossibilità del genitore di provvedere al ritiro del minore, verrà chiamato il 118.  

Il minore verrà accompagnato nel mezzo di soccorso da un docente 

 

4. UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE 

Il personale è tenuto ad utilizzare l’impianto elettrico e le attrezzature con tutte le precauzioni 

necessarie tra le quali si esemplificano le seguenti: 

a) non manomettere o modificare le parti di un impianto elettrico o di attrezzature 

audiovisive. 



b) Segnalare immediatamente per iscritto al responsabile  della sicurezza del plesso 

interruzioni o scatole di derivazione danneggiate. Il referente sicurezza di plesso lo segnalerà 

direttamente al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e al dirigente scolastico. In caso 

di pericolo segnalare immediatamente al dirigente scolastico. 

c) Non tirare mai violentemente il cavo di un apparecchio elettrico, quando si disinserisce la sua 

spina dalla presa del muro, ma procedere all’operazione tirando direttamente la spina e 

premendo la presa contro il muro. 

d) Quando si dovessero riscontrare anomalie al funzionamento di una attrezzatura o 

surriscaldamento delle prese, sospendere subito l’uso sia dell’apparecchio che della presa in 

questione ed avvertire il dirigente scolastico, il responsabile del plesso per la sicurezza e il R.L.S. 

e) Non utilizzare mai le apparecchiature elettriche con mani bagnate o umide. 

f) E’ fatto divieto assoluto di utilizzare apparecchiature personali a scuola. 

g)  

5. PULIZIA E SANIFICAZIONE  

Nei plessi scolastici è stata messa a disposizione una soluzione idro-alcolica ad uso del personale che può 

igienizzare ulteriormente la propria postazione di lavoro. 

All’esterno della porta di accesso all’aula (o all’interno della stessa) è stato installato un dispenser con 

soluzione igienizzante da utilizzare da ciascun alunno nel momento dell’accesso. 

Pulizia quotidiana a cura dei collaboratori scolastici 

L'espletamento del lavoro di pulizia giornaliera dovrà avvenire in modo da non creare intralcio o disturbo 

alle attività e dovrà essere compiuto, prevalentemente, in orari non d'ufficio. Durante le operazioni di 

pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti secondo le “Raccomandazioni ad 

interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: 

ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 

2021”. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI prescritti dalla 

scheda di sicurezza del prodotto utilizzato. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici 

toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. Le 

tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e 

detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il 

ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio). 

Prima dell’inizio delle attività: 

i collaboratori scolastici dovranno provvedere all’areazione di tutti gli ambienti. 

Al termine delle attività dovranno: 

 Rimuovere quotidianamente lo sporco e asportare la polvere ad umido dalle scrivanie, armadi, 

sedie e pavimentazione. Detergere con disinfettante le scrivanie e le maniglie. 

 Detergere i pavimenti utilizzando i normali criteri per quanto riguarda il ricambio dell’acqua di 



lavaggio e l’uso dei prodotti di pulizia. Non mescolare assolutamente soluzioni o prodotti diversi. 

 Svuotare e pulire i cestini con sostituzione dei relativi sacchetti in plastica. 

 Controllare periodicamente la presenza del dispenser del sapone (controllare che sia pieno) nei 

bagni. 

 Inoltre sia all’inizio che al termine della giornata dovranno provvedere alla pulizia delle tastiere e 

degli sportelli dei distributori automatici delle bevande e snack. 

Servizi igienici 

 Areazione degli ambienti. 

 Detergere e disinfettare le attrezzature idrosanitarie con uso dei detergenti del protocollo di 

sanificazione (anche più volte al giorno se necessario) utilizzando strumenti destinati 

esclusivamente a quei locali. 

 Asportare la polvere ad umido dalle pavimentazioni 

 Detergere e disinfettare giornalmente le pavimentazioni. 

 Svuotare e pulire i cestini portacarte con sostituzione dei relativi sacchetti in plastica. 

 Rifornire di sapone gli appositi distributori. 

Pulizia settimanale 

L’intervento settimanale deve comprendere in generale: la pulizia di targhe e maniglie, la pulizia delle 

parti in legno e metalliche delle porte, infissi, finestre, battiscopa, spolveratura radiatori, pulizia e 

lavaggio dei davanzali, degli arredi metallici,  pulitura a fondo, lavaggio e sgrassaggio di rampe di scale e 

pianerottoli, pulizia a fondo di pavimenti linoleum, materiale vinilico, gomma e similari, spazzatura e 

lavaggio di pavimentazioni di depositi ed archivi, spolveratura ringhiere, pulizia corrimano scale ed arredi 

vari. Al termine della pulizia tutti i materiali utilizzati vanno lavati con detersivo e successivamente 

risciacquati oppure disinfettati con candeggina diluita allo 0,5-1% per almeno un'ora ed ugualmente 

risciacquati, fatti asciugare e riposti in appositi spazi chiusi. 

Pulizia straordinaria nell’eventualità di caso confermato di positività 

La sanificazione può essere effettuata secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021— 

“Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-

19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 

2021” 

I locali frequentati dal soggetto positivo dovranno essere sottoposti a completa pulizia con acqua e 

detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la sanificazione straordinaria, si 

raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere 

danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. 

 

6. IGIENE A RISCHIO CHIMICO 

I collaboratori scolastici sono tenuti ad osservare le seguenti norme: 



 al termine delle lezioni effettuare una accurata pulizia di aule, laboratori, corridoi, palestre, 

assicurando l’indispensabile ricambio d’aria. 

 pulire accuratamente i servizi igienici, utilizzando strumenti destinati esclusivamente a quei 

locali. 

 I detersivi e i prodotti per la pulizia devono essere usati correttamente. Un uso improprio può 

dar origine a reazioni indesiderate (per esempio: non mischiare l’acido muriatico con la 

candeggina, pensando di aumentarne l’efficacia: se si mescolano tra loro provocano la 

formazione di gas tossici e nocivi per la salute). 

 Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente le istruzioni riportate sull’etichetta e 

rispettare le dosi consigliate. 

 Utilizzare i prodotti per gli usi cui sono consigliati. 

 Riporre i contenitori sempre chiusi con il loro tappo. 

 Non trasferire mai un detersivo o un acido da un contenitore all’altro su cui sia riportata una 

dicitura diversa da quella del contenuto immerso. Non lasciare in giro prodotti tossici o nocivi. 

Detti prodotti vanno riposti con la massima cura in luoghi sicuri, chiusi a chiave e pertanto 

inaccessibili a terzi. 

 Non lasciare bombolette spray vicino a fonti di calore, in quanto possono infiammarsi ed 

esplodere. 

 

7. LABORATORIO DI SCIENZE 

Durante le esercitazioni, i docenti dovranno utilizzare eventuali sostanze o reagenti in quantità 

minima, chiudere sotto chiave i prodotti chimici e predisporre bacini di contenimento ai recipienti 

contenenti sostanze pericolose. 

 

8. LABORATORIO DI EDUCAZIONE TECNICA 

Gli allievi dovranno utilizzare seghetti o altri oggetti taglienti sotto la sorveglianza del docente. 

 

9.  UTILIZZO DELLE SCALE 

Si ricorda che le operazioni in altezza oltre il terzo gradino devono essere sempre effettuate con 

l’assistenza di un collega. Una particolare attenzione va posta quando si usano scale in prossimità di 

una finestra. In queste condizioni è fatto obbligo di chiudere la finestra e di abbassare le tapparelle. 

Non è autorizzato l’uso di scale non a norma. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Antonio Mele 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
         dell’art. 3, comma 2, del Dlgs 39/1993 

 


